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LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2022, N. 19 
 

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2022. 
 

DISPOSIZIONI VARIE 
 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 24 novembre 2022, n. 97, è entrata in vigore il 25 novembre 2022 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 19/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 1      incremento e risparmio riserve idriche 
predisporre il Piano regionale straordinario di 
incremento e risparmio delle riserve idriche per il 
contrasto all’emergenza climatica in agricoltura 

 

 
direzione regionale competente 

 in materia di agricoltura 
 

in collaborazione con 
 i consorzi di bonifica  

territorialmente interessati 
 
 

 
non indicata 

 
non indicata 1 

 

approvare il Piano regionale straordinario di incremento 
e risparmio delle riserve idriche per il contrasto 
all’emergenza climatica in agricoltura che: 
 

✓ individua gli interventi da realizzare 2 
 

✓ individua gli interventi da realizzare con priorità, con 
particolare riferimento a quelli in stato di 
progettazione esecutiva o definitiva, nonché criteri e 
modalità per la realizzazione e relative risorse 

 

 
 

Giunta regionale 
 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
 

deliberazione 
 
 

entro 180 giorni  

dall’entrata  

in vigore della legge 
 

(24 maggio 2023) 

                                                           
1  comunque entro il termine fissato per l’approvazione del Piano da parte della Giunta regionale. 
 
2  in particolare per le finalità già individuate dalla legge: attuazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in 
equilibrio con i territori, privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo (civile, irriguo, idroelettrico, industriale, per la laminazione delle piene, ricreativo); ripristino 
delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio; completamento delle opere incompiute e funzionamento dei bacini realizzati e attualmente non in esercizio; ampliamento 
della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi; manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle condotte idrauliche per sanare le perdite della rete di adduzione 
ormai datata; verifica e potenziamento degli impianti irrigui, anche mediante digitalizzazione dei processi gestionali, per l’ottimizzazione e l’efficientamento dell’uso irriguo e per il 
monitoraggio quantitativo e qualitativo della sua distribuzione; contrasto della risalita del cuneo salino e del depauperamento delle falde. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 19/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 3   contributo comune dell’Aquila per spese utenze 
              domestiche degli alloggiati presso moduli               

abitativi 
stabilire criteri e modalità di concessione del contributo 
al Comune dell’Aquila per la copertura delle spese per le 
utenze domestiche sostenute dai cittadini residenti nei 
territori della regione Lazio che hanno usufruito dei 
moduli abitativi provvisori messi a disposizione dal 
medesimo comune a seguito della convenzione 
sottoscritta il 7 dicembre 2016 e successive proroghe 
 

 
 
 

Giunta regionale 

 
 
 

deliberazione 

 
 
 

entro 20 giorni 
dall’entrata in vigore  

della legge 
 

(15 dicembre 2022) 
 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 19/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 5     reddito energetico regionale 
definire: 
✓ criteri e modalità per la concessione del reddito 

energetico regionale finalizzato a finanziare 
l’installazione di impianti di produzione di energia da 
fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze 
residenziali domestiche o condominiali di nuclei 
familiari con reddito ISEE non superiore a euro 
35.000  

 

✓ modalità per la costituzione dell’elenco degli 
operatori economici abilitati alla fornitura e 
installazione degli impianti di produzione di energia 
da fonte rinnovabile 

 

 
 
 

Giunta regionale 

 
 
 

deliberazione 

 
 
 
 
 
 
 

entro 30 giorni  
dall’entrata  

in vigore della legge 
 

(25 dicembre 2022) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 19/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 6     incentivi per elettrificazione utenze domestiche 
definire: 
 

✓ l’entità dell’incentivo per l’acquisto di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (AEE) per la produzione di 
acqua calda sanitaria e ad uso di riscaldamento e dei 
piani di cottura ad induzione 

✓ le caratteristiche tecniche dei beni incentivabili 
✓ i requisiti reddituali dei beneficiari della misura 

 

 
 
 

Giunta regionale 

 
 
 

deliberazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

entro 45 giorni  
dall’entrata  

in vigore della legge 
 

(9 gennaio 2023) 

  

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 19/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 
 

ART. 7 3    sostegno a gruppi di autoconsumatori e  
                  comunità di energia rinnovabile 
 

dettare modalità e termini per la concessione del sostegno 
finanziario ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità di 
energia rinnovabile 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

direzione regionale 
competente 

 
 
 
 
 

 
avviso pubblico 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

non indicata 
 
 

 

 

  

                                                           
3  l’articolo 7 modifica l’articolo 74 della l.r. 14/2021 che incentiva la creazione di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile e di comunità di energia rinnovabili e interviene, 
tra l’altro, sul comma 4 prevedendo l’adempimento riportato, in sostituzione di quello precedente. 
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            ART. 9   DISPOSIZIONI VARIE 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 19/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

COMMA 4         comuni colpiti da eventi calamitosi                        

definire criteri e modalità secondo i quali concedere 
contributi: 
✓ ai comuni del Lazio rientranti nell’area del cratere 

sismico 
 

✓ ai comuni colpiti da eventi calamitosi nel periodo da 
maggio a ottobre 2022 

 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
da adottare  

entro 60 giorni  
dall’entrata  

in vigore della legge 
 

(24 gennaio 2023) 

 

COMMA 6 4       riordino usi civici 
individuare gli ambiti territoriali sui quali avviare le 
operazioni di verifica demaniale per il riordino degli usi 
civici accertati o dei quali deve essere accertata l’esistenza 
 

 

 
Giunta regionale 

 

sentita la commissione  
consiliare competente  

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

COMMI 8 e 9    localizzazione impianti telefonia mobile 
 

individuare: 
 

✓ i siti maggiormente idonei per la localizzazione di nuovi 
impianti di telefonia mobile e per la delocalizzazione di 
quelli esistenti 
 

✓ i siti sensibili  
 

al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e 
territoriale degli impianti di telefonia mobile e 
minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, anche 
modificando o integrando gli strumenti di 
programmazione urbanistica 
 

 
 

i comuni 
 

singolarmente  
o in forma associata 

 

sulla base dei criteri 
individuati al comma 7 

+ 
mediante procedure 
tese ad assicurare: 

 

• trasparenza, informazione e 
partecipazione a titolo consultivo 
della popolazione residente e altri 

 
 

regolamento 
 
 

 
 

entro 90 giorni  
dall’entrata  

in vigore della legge 
 

(23 febbraio 2023) 

                                                           
4  il comma 6 modifica la l.r. 8/1986 (Istituzione dell'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di 
usi civici) aggiungendo un articolo 9 bis (Affidamento di incarichi per operazioni di riordino) che contiene l’adempimento riportato. 
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            ART. 9   DISPOSIZIONI VARIE 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 19/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

soggetti, pubblici e privati, 
interessati 

• consultazione con i comuni 
confinanti, per favorire 
l’installazione su strutture di 
supporto comuni o all’interno di 
siti comuni, qualora l’impianto da 
realizzare sia localizzato entro i 200 
metri dal confine comunale 

 

 

COMMI 11 - 14  sostegno persone in fragilità economica 
                             e lavorativa 
stipulare un apposito protocollo d’intesa con la Caritas di 
Roma e con gli altri enti territoriali interessati per 
sostenere le persone in condizioni di maggiore fragilità 
economica e lavorativa mediante l’adozione di misure di 
sostegno economico volte alla realizzazione di iniziative di 
orientamento, accompagnamento e riqualificazione 
professionale 
 

 
 

la Regione 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 
 

 

 

approvare lo schema del protocollo d’intesa contenente in 
particolare le misure e le iniziative programmate 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 

entro e non oltre  
il 30 novembre 2022 

 

 
stabilire criteri e modalità sulla base dei quali adottare 
l’avviso pubblico per concedere contributi agli enti del 
Terzo settore per le stesse finalità del comma 11  

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
entro e non oltre  

30 giorni  
dall’entrata  

in vigore della legge 
 

(25 dicembre 2022) 
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            ART. 9   DISPOSIZIONI VARIE 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 19/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

COMMA 18     costi energetici enti Terzo settore 
stabilire criteri e modalità di accesso al “Fondo per 
compensare l’aumento dei costi energetici per gli enti del 
Terzo settore” e limitare gli effetti negativi sulle attività 
svolte dagli stessi derivanti dall’eccezionale aumento dei 
prezzi dell’energia 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
entro e non oltre  

30 giorni  
dall’entrata 

in vigore della legge 
 

(25 dicembre 2022) 
 

 

COMMA 19    interventi per Giubileo 2025 
sviluppare processi di orientamento professionale negli 
ambiti del Terzo settore e dell’associazionismo in materia 
di cultura e creatività con la realizzazione di progetti che 
mirino alla tutela di inclusività, fragilità e disabilità 
al fine di assicurare gli interventi funzionali alle 
celebrazioni del Giubileo del 2025 
 
 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

COMMA 21  
lett. a 5         assistenza psicologica sperimentale 
attivare protocolli sperimentali - per un periodo di 18 mesi 
consecutivi - che prevedono la presenza della figura 
professionale dello psicologo presso il punto unico di 
accesso (PUA) alle prestazioni sociali, sociosanitarie e 
sanitarie con continuità assistenziale nonché nell’ambito 
dei servizi di assistenza a soggetti in condizione di disagio 
sociale e a rischio di esclusione erogati dalle Aziende di 
servizi alla persona (ASP) 
 
 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente 
disposizione 

 

(24 gennaio 2023) 

                                                           
5  il comma 21 lettera a) modifica la l.r. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) aggiungendo un articolo 12 bis (Assistenza psicologica 
sperimentale) che contiene l’adempimento riportato. 
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            ART. 9   DISPOSIZIONI VARIE 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 19/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

lett. b 6        caregiver familiare 
 

prevedere azioni dirette e forme di sostegno a supporto 
dei caregiver familiari e, in particolare, promuovere la 
realizzazione di: 
 
 

✓ politiche attive mirate all’inserimento e al 
reinserimento lavorativo dei caregiver familiari 
 

✓ intese e accordi con le associazioni datoriali per 
favorire la conciliazione della vita lavorativa con le 
esigenze di cura, ovviare ad eventuali difficoltà di 
realizzazione in ambito lavorativo o abbandono 
dell’attività lavorativa 

 
 

✓ misure per la tutela dei diritti e interventi economici 
per il sostegno dei bisogni dei caregiver familiari 

 

✓ programmi di aggiornamento degli operatori sociali, 
socio-sanitari sui temi della valorizzazione dei 
caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione 
dovuta con gli stessi, in accordo con i comuni e con il 
coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori dei 
servizi sociali, socio-sanitari e sanitari 

 

✓ un sistema di tutela assicurativa per i caregiver 
familiari 

 

 
 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
nell’ambito della 

programmazione sociale, 
socio-sanitaria e sanitaria 

                                                           
6  il comma 21 lett. b) modifica la l.r. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) sostituendo il comma 8 dell’articolo 26 con i nuovi commi 8 
e 8 bis che contengono l’adempimento riportato. 
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            ART. 9   DISPOSIZIONI VARIE 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 19/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 
 

COMMA 26 7    deospedalizzazione persone con patologie 
                           oncoematologiche 
 

istituire l’elenco delle “case ospitalità”  
+ 

pubblicare l’elenco sul sito istituzionale 
 

per far conoscere le strutture a ciclo residenziale e 
semiresidenziale, collocate in prossimità degli ospedali, 
presenti sul territorio regionale 
 
 

 
 
 
 
 

la Regione 

 
 
 
 

non indicata 

 
 
 
 

non indicata 

 
 

stabilire criteri e modalità in base ai quali possono essere 
concessi     alle forme di associazionismo e volontariato 
familiare 
immobili del patrimonio regionale o di proprietà degli enti 
regionali e, in particolare, delle aziende pubbliche di 
servizi alla persona (ASP) 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

COMMA 28     farmacisti rurali 
definire i criteri in base ai quali incrementare - fino ad un 
importo massimo di euro 1.500 - l’indennità di residenza 
per i titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di 
farmacie rurali ubicate in località con popolazione 
inferiore ai 3000 abitanti 8 
 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

                                                           
7  il comma 26 modifica l’articolo 23 della l.r. 27/2006 sugli interventi finalizzati alla deospedalizzazione delle persone affette da patologie oncoematologiche aggiungendo i commi 
2bis e 2ter che contengono gli adempimenti riportati. 
 
8  si tratta dell’indennità prevista dall’articolo 1 della l.r. 58/1979 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali). 
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            ART. 9   DISPOSIZIONI VARIE 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 19/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

COMMA 30 9   accreditamento istituzionale 
inviare un report sul personale utilizzato nelle singole 
strutture accreditate, distinto tra personale dipendente e 
personale con contratti atipici, che riporta i dati anagrafici 
del personale, l’inquadramento professionale, la tipologia 
di contratto applicata e le ore settimanali medie di 
impiego nella struttura 
 
 

 
i soggetti accreditati 

 
 

                          alla regione 

 
non indicata 

 
con cadenza annuale 

e comunque  
entro il 31 dicembre 

di ogni anno 

 

COMMA 33     
lett. a) 10           fondazione di partecipazione DMO 
 

provvedere agli ulteriori adempimenti necessari per la 
partecipazione della Regione alla fondazione di 
partecipazione Destination Management Organization 
(DMO) in qualità di fondatore 

+ 
nominare i rappresentanti regionali nell’ambito degli 
organi di indirizzo e consultivi previsti dallo statuto della 
DMO 
 

 
 

Presidente 
della regione 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 

adottare gli atti sulla base dei quali sono esercitati i diritti 
della Regione inerenti alla qualità di socio della DMO da 
parte del Presidente della Regione o dell'Assessore 
regionale competente in materia da lui delegato 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazioni 

 
non indicata 

                                                           
9   il comma 30 modifica, tra gli altri, l’art. 16 della l.r. 4/2003 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di 
accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) aggiungendo un comma 1 bis che contiene l’adempimento riportato. 
 

10  il comma 33 lettera a) modifica l’art. 8 della l.r. 13/2007 sul sistema turistico laziale aggiungendo i commi 2, 2bis, 2ter e 2quater che contengono ulteriori adempimenti per la 
costituzione della fondazione di partecipazione DMO. 
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            ART. 9   DISPOSIZIONI VARIE 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 19/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

lettera b) 11      sostegno al settore termale 
attuare specifiche politiche di sostegno e promozione del 
settore termale prevedendo specifiche linee di 
finanziamento da destinare alle realtà termali  
 
 

 
la Regione 

 
tramite gli atti 

di programmazione 
regionale 

 
non indicata 

 

COMMA 40      diffusione della pratica sportiva 
definire i criteri e le modalità per la concessione dei 
contributi: 
 

✓ alla Federazione italiana golf per le attività 
propedeutiche allo svolgimento della Ryder Cup 2023 

individuate nell’ambito del Tavolo permanente 
interistituzionale per la promozione della Ryder Cup 
2023 
 

✓ alla Federazione italiana di atletica leggera, per la 
promozione e realizzazione dei Campionati europei di 
atletica leggera 2024 

 

✓ alla Federazione italiana triathlon, per realizzare 
manifestazioni volte a favorire la conoscenza e la 
pratica del triathlon 
 

✓ alla Federazione italiana tennis per realizzare iniziative 
e manifestazioni volte a favorire la conoscenza e la 
pratica del tennis 

 

✓ all’Automobile club d’Italia (ACI) per la promozione del 
Rally di Roma Capitale 

 

 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
entro 30 giorni  

dall’entrata in vigore  
della legge 

 

(25 dicembre 2022) 
 

                                                           
11   il comma 33 lettera b) modifica la l.r. 13/2007 sull’organizzazione del sistema turistico laziale aggiungendo un art. 19 bis sulle politiche di sostegno al settore termale. 
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            ART. 9   DISPOSIZIONI VARIE 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 19/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

COMMA 47      potenziamento rete assistenza sanitaria 
possibilità di trasferire in proprietà alle aziende sanitarie 
locali - a titolo gratuito - beni immobili appartenenti al 
patrimonio disponibile della regione per concorrere a 
realizzare gli investimenti per potenziare la rete di 
assistenza sanitaria regionale, anche attraverso l’utilizzo 
dei fondi del PNRR 
 
 

 
Presidente della regione 

previa deliberazione 
della Giunta regionale 

 
decreto 

 
non indicata 

 
 

COMMA 51 12  contributo alle ASP 
definire le modalità di erogazione e i criteri di ripartizione 
del contributo straordinario alle aziende pubbliche di 
servizi alla persona (ASP) che - nel corso degli esercizi 
finanziari 2020 e 2021 - abbiano registrato perdite nella 
gestione derivanti da passività pregresse delle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) oggetto delle 
procedure di trasformazione o dalla dichiarazione dello 
stato di emergenza sanitaria nazionale disposta dal 
Governo per contenere la diffusione dell’epidemia da 
COVID-19 
 
 

 
 

Giunta regionale 

 
 

regolamento 
regionale 

 
 

entro e non oltre  
30 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente 
disposizione  

 

(25 dicembre 2022) 
 

 

COMMA 60     
lett. d) 13        centro della musica popolare 
istituire il Centro della musica popolare del Lazio per 
valorizzare il patrimonio etnomusicale regionale 
 

 
 

Giunta regionale 

 
 

deliberazione 

 
 

non indicata 

                                                           
12    il comma 51 modifica l’articolo 23 della l.r. 2/2019 “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona 

- ASP” aggiungendo i commi 3bis e 3ter che contengono l’adempimento riportato. 
 

13   il comma 60 lettera d) modifica la l.r. 15/2014 (Sistema Cultura Lazio: disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) aggiungendo un art. 7 bis  

(Centro della musica popolare del Lazio) che contiene l’adempimento riportato. 
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            ART. 9   DISPOSIZIONI VARIE 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 19/2022 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 
 

lett. e) 14      scuole d’arte del Lazio 
provvedere alla costituzione dell’elenco regionale delle 
Scuole d’arte del Lazio - istituito dalla legge - al quale 
possono essere iscritti i soggetti pubblici e privati, anche 
in forma associata, riconosciuti dalla Regione   

 

 
 

struttura regionale competente 
 in materia di cultura 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 

 

definire: 
 

✓ modalità di funzionamento e gestione dell’elenco 
regionale delle Scuole d’arte del Lazio 
 

✓ modalità e termini per presentare le domande di 
riconoscimento al fine dell’iscrizione nell’elenco 
regionale delle Scuole d’arte del Lazio 

 

✓ criteri e requisiti necessari per ottenere il 
riconoscimento regionale, con particolare riguardo: 
 

- all’organizzazione interna, ai requisiti professionali e 
all’esperienza didattica e artistica del corpo docente 
 

- alle caratteristiche dei corsi ed alle modalità di 
svolgimento delle lezioni, da attivare in modalità 
ricorrente per assicurare continuità didattica ed un 
rapporto continuativo e costante con gli allievi, con 
esclusione di lezioni private occasionali di singoli 
docenti 
 

- alla dotazione strumentale da mettere a disposizione 
degli allievi 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

                                                           
14   il comma 60 lettera e) modifica la l.r. 15/2014 (Sistema Cultura Lazio: disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) aggiungendo un art. 12 ter 
(Valorizzazione delle Scuole d’arte del Lazio e relativo elenco regionale) che contiene l’adempimento riportato. 
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- all’idoneità dei locali allo svolgimento delle attività 
formative ed al rispetto della normativa in materia 
 

 

 

lett. e) 15      libere espressioni artistiche di strada 
 

approvare o adeguare, se già in vigore, un regolamento 
per lo svolgimento delle libere espressioni artistiche di 
strada, garantendo l’utilizzo delle attrezzature mobili e 
degli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività 

 
 

i comuni 
 

favorendo forme di partecipazione e 
consultazione con le rappresentanze 
delle artiste e degli artisti di strada 

 
 

regolamento 

 
 

entro 120 giorni  
dall’entrata in vigore della 

presente disposizione 
 

(25 marzo 2023) 

 
 

concedere contributi per sostenere iniziative e attività di 
formazione, realizzazione di sportelli informativi, 
valorizzazione, promozione di manifestazioni, sostegno 
alla creazione, rassegne e festival che promuovono la 
diffusione delle libere espressioni artistiche di strada, 
l’incontro e lo scambio tra artiste e artisti 

 
la Regione 

 
 

 

ad amministrazioni pubbliche  
e 

a soggetti giuridici privati  
operanti nel settore della cultura 

e dello spettacolo dal vivo 
 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

COMMA 78     alienazione alloggi ATER assegnati a forze 
                          dell’ordine 
avviare un programma di alienazione degli alloggi 
assegnati agli appartenenti alle forze dell’ordine finanziati, 
in tutto o in parte, secondo la disciplina dell’art. 18 del d.l. 
152/1991 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla 
criminalità organizzata e di trasparenza e buon 
andamento dell'attività amministrativa)  
 

 
 

 
le Aziende territoriali per  

l’edilizia residenziale (ATER) 

 
 

non indicata 

 
 

entro 60 giorni  
dall’entrata in vigore  

della legge 
 

(24 gennaio 2023) 

                                                           
15  il comma 60 lettera e) modifica la l.r. 15/2014 (Sistema Cultura Lazio: disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) aggiungendo un art. 12 quater 
(Promozione delle libere espressioni artistiche di strada) che contiene gli adempimenti riportati. 
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COMMA 80      trasferimento patrimoniale Iacp Ater 
definire, con apposito accordo, il trasferimento di 
proprietà, a valore di inventario, del cespite relativo 
all’immobile sito in Roma in Via Ruggero di Lauria n. 28 
 
 

 
le ATER   

del comune di Roma  
e della provincia di Roma 

 
non indicata 

 
entro il 31 gennaio 2023 

 

COMMA 98      procreazione medicalmente assistita 
stabilire criteri e modalità per l’accesso alle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita (PMA) a carico del 
servizio sanitario regionale, in particolare tenendo conto 
che per l’accesso a: 
 

✓ la fecondazione assistita omologa l’età massima della 
donna è fissata in 43 anni di età 
 

✓ la fecondazione assistita eterologa da donazione dei 
gameti maschili l’età massima della donna è fissata in 
43 anni di età 

 

✓ la fecondazione assistita eterologa da donazione dei 
gameti femminili l’età massima della donna è fissata in 
46 anni di età 

 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore  
della legge 

 

(24 gennaio 2023) 

 

COMMA 99      salute di genere 
 

individuare criteri e modalità per la realizzazione di 
campagne di informazione e sensibilizzazione sulla salute 
di genere e sulle patologie specifiche, sulle relative 
differenze nella prevenzione e nel trattamento nonché 
per la formazione professionale permanente del 
personale medico e sanitario 
 
 
 

 
 

Giunta regionale 

 
 

deliberazione 

 
 

entro 60 giorni  
dall’entrata in vigore  

della legge 
 

(24 gennaio 2023) 
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COMMA 101    prevenzione della fibromialgia 
promuovere la prevenzione della fibromialgia e garantire 
un’adeguata tutela sanitaria ai soggetti che ne sono 
affetti, favorendone, altresì, la conoscenza attraverso 
l’avvio e la conduzione di studi clinici, aspetti 
epidemiologici, diagnosi, cura, impatto sociale e 
lavorativo 
 

 
la Regione 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

COMMA 105    giornata sul tumore al seno 
 

definire le iniziative, gli eventi e le modalità di svolgimento 
della Giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al 
seno metastatico, da celebrare il 13 ottobre di ogni anno 

 
 

Giunta regionale 

 
 

deliberazione 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore  
della legge 

 

(24 gennaio 2023) 
 
 

 

COMMI 109 - 110    palestre della salute 
 

✓ costituire l’elenco regionale delle Palestre della salute 
 

✓ gestire l’elenco 
 

✓ curare la pubblicazione dell’elenco sul sito istituzionale 

della Regione 
 

 
 

la struttura organizzativa regionale 
competente in materia di sport 

 
 

non indicata 
 

 
 

non indicata 
 

 

stabilire: 
 

✓ eventuali e ulteriori requisiti il cui possesso è richiesto 
alle strutture, pubbliche o private, per ottenere il 
riconoscimento di Palestra della salute e l’iscrizione 
nell’elenco 
 
 

✓ le modalità di iscrizione e di gestione dell’elenco  
 

 

✓ gli indirizzi per la somministrazione dei programmi di 
esercizio fisico 
 

 

 
 

Giunta regionale 

 
 

deliberazione 

 
 

non indicata 
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COMMA 113       centri interculturali 
determinare: 
 

✓ requisiti, criteri e modalità per l’attivazione e il 
riconoscimento dei centri interculturali 16 

 
 
 

Giunta regionale 

 
 

deliberazione 

 
 

da adottare  
entro e non oltre  

60 giorni  
dall’approvazione  

della legge 17 
 

(7 gennaio 2023) 
 

 
 

 

COMMA 121 18   applicazione pianificata fuoco prescritto 
 

definire modalità e criteri per l’applicazione pianificata del 
fuoco prescritto nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente 
 

 

Giunta regionale 
 

su predisposizione della struttura 
o agenzia competente in materia  
di protezione civile che si occupa  

della redazione del piano  
antincendio regionale 

 

 
regolamento 

 

entro 30 giorni  
dall’entrata in vigore  

della presente 
disposizione 

 

(25 dicembre 2022) 
 

 

COMMA 124        consorzio di bonifica Lazio Sud Est 
adeguare il progetto di fusione di cui all’articolo 11, 
comma 8 della l.r. 12/2016 nonché il proprio statuto a 
seguito dell’istituzione di 2 aree geografiche funzionali 
distinte:  
Area Nord - Sud di Anagni e Conca di Sora 
Area Sud - Valle del Liri 
 

 
Consorzio di bonifica 

“Lazio Sud Est” 

 
non indicata 

 
entro 60 giorni  

dall’entrata in vigore  
della legge 

 

(24 gennaio 2023) 

                                                           
16   si tratta di centri interculturali e/o di progetti a loro sostegno di cui la regione promuove il riconoscimento, il consolidamento e la realizzazione per porre in essere politiche di 
inclusione, inserimento sociale e integrazione per le finalità indicate al comma 112. 
 

17   la legge è stata approvata dal Consiglio regionale l’8 novembre 2022. 
 

18   il comma 121 modifica la l.r. 39/2002 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) aggiungendo un articolo 64 bis (Applicazione e pianificazione ai fini della prevenzione 
incendi del fuoco prescritto) che contiene l’adempimento riportato. 
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COMMA 132   Lazio Youth card e programma Lazio Sound 
definire: 
 

✓ le caratteristiche e le modalità operative della Lazio 
Youth Card - dedicata ai giovani con età tra i 14 e i 30 
anni non compiuti, residenti o domiciliati nel territorio 
regionale, che favorisce l’accesso dei titolari, a 
condizioni agevolate o gratuite, a prodotti, servizi, 
progetti, eventi ed attività previste sul territorio 
regionale, nazionale, europeo ed extraeuropeo 
 

✓ i criteri e le modalità di realizzazione del programma di 
interventi Lazio Sound in favore dei giovani con età tra 
i 14 ed i 35 anni non compiuti, residenti o domiciliati 
nel territorio regionale, diretti a promuovere: 
- la creatività ed il talento dei giovani musicisti, 

compositori e cantautori di qualsiasi genere 
musicale 

- la professionalizzazione dei giovani artisti di cui al 
punto precedente ai fini dell’inserimento 
lavorativo 

- la sinergia tra i giovani talenti e i diversi 
professionisti del mondo della musica e della 
creatività 
 

 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

COMMA 136         riforma disciplina cave e torbiere 
 

approvare una riforma organica della l.r. 17/2004 
(Disciplina organica in materia di cave e torbiere) 
 
 
 

 
 
 
 

Consiglio regionale 

 
 
 
 

legge regionale 

 
 
 
 

entro il 31 dicembre 2023 
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COMMA 139 19    adozione PUA comunali 
adottare i piani di utilizzazione degli arenili (PUA) in 
conformità alle disposizioni contenute nel PUA regionale 
ovvero adeguare, ove necessario, i PUA già approvati alle 
suddette disposizioni 
 
 

 
i comuni 

 
non indicata 

 
entro il 31 dicembre 2023 

 

COMMA 141        qualità dell’aria nelle aule delle scuole 
stabilire: 
 

✓ criteri e modalità per la presentazione delle domande 
e per l’accesso ai contributi a sostegno, in via 
sperimentale, dei progetti presentati dalle scuole 
ubicate nel territorio della Regione di proprietà 
comunale, nella misura di 2 per ciascuna 
provincia/Città metropolitana di Roma Capitale, per 
installare apparecchi di sanificazione e impianti di 
ventilazione meccanica e controllata (VMC) con 
recupero di calore 
 
 

 
 

 
Giunta regionale 

 
 

 
deliberazione 

 
 

 
non indicata 

 

COMMA 144       contributi a società e associazioni 
                              sportive dilettantistiche 
 

individuare criteri e modalità per concedere contributi per 
la partecipazione a manifestazioni e iniziative sportive 
svolte al di fuori del territorio regionale 

 

 
a società e associazioni sportive a carattere dilettantistico 
affiliate ad organismi sportivi riconosciuti, operanti nel 

 
 
 

Giunta regionale 
 

sentita la competente  
commissione consiliare 

 
 
 

deliberazione 

 
 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore  
della legge 

 

(23 febbraio 2023) 

                                                           
19 il comma 139 modifica il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 8/2015 (Disposizioni relative all’utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative) prorogando dal 
31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la data di approvazione dei piani di utilizzazione degli arenili da parte dei comuni. 
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territorio regionale e costituite ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 
36/2021 (Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 
2019, n. 86 recante riordino e riforma delle disposizioni in 
materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, 
nonché di lavoro sportivo)  
 
 

 

COMMA 146 screening popolazione a rischio di                           
neoplasie polmonari 

 

promuovere la realizzazione di programmi di screening 
condotti sulla popolazione a rischio di sviluppo di 
neoplasie polmonari diretti all’acquisizione e elaborazione 
di dati e di evidenze cliniche rilevanti 
 
 

 
 

la Regione 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 

 

COMMI 156 e 157   ricognizione contenzioso regionale 
effettuare una ricognizione del contenzioso pendente e 
pregresso, relativo agli ultimi 5 anni, evidenziando i settori 
maggiormente interessati e individuando le possibili 
cause, anche normative, che concorrono a determinare 
l’eccessiva mole di contenzioso 
 

 
Avvocatura regionale 

 
non indicata 

 
entro 90 giorni  

dall’entrata in vigore  
della legge 

 

(23 febbraio 2023) 

 

 

sulla base della ricognizione dell’Avvocatura regionale, 
trasmettere un’apposita relazione sull’attività svolta e 
sulle misure, anche normative, che si intendono adottare 
al fine di deflazionare il contenzioso giurisdizionale 

 
Presidente della Regione 

 

 
alla commissione consiliare 

competente in materia di bilancio 
 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

COMMA 159      centralizzazione pagamenti fornitori 
                             servizio sanitario regionale 
 

adottare gli atti necessari alla definizione del nuovo 
processo di pagamento di tutte le fatture elettroniche 
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gestite sul Sistema pagamenti per conto delle aziende 
sanitarie  
a seguito dell’esercizio - nelle more della costituzione di 
Azienda Lazio.0 - della funzione di centralizzazione del 
sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario 
regionale da parte della Regione a decorrere dal 1° 
gennaio 2023 
 
 
 

 
Giunta regionale 

 
non indicata 

 
entro e non oltre  

30 giorni  
dall’entrata in vigore  

della legge 
 

(25 dicembre 2022) 

 

COMMA 164      fondo regionale rincaro energia 
 

stabilire criteri e modalità per l’accesso al “Fondo 
regionale per il rincaro energia” istituito per fare fronte 
all’eccezionale aumento dei prezzi dell’energia e limitare 
gli effetti negativi per imprese e famiglie 

 
Giunta regionale 

 

su proposta  
degli Assessori competenti in materia 

di sviluppo economico e politiche sociali 
 

 
deliberazione 

 

entro e non oltre  
30 giorni  

dall’entrata in vigore  
della legge 

 

(25 dicembre 2022) 
 
 

 

COMMA 166     parco archeologico grotta Guattari e 
                            villa di Domiziano 
                 

promuovere l’istituzione del Parco archeologico della 
Grotta Guattari (comune di San Felice Circeo) e della Villa 
di Domiziano (comune di Sabaudia) 

 
la Regione 

 

mediante stipula di convenzione  
con le amministrazioni pubbliche 

interessate per definire  
comuni strategie di valorizzazione 

e fruizione collettiva dei siti 
 

 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 

 

COMMI 168 -171    fondazione “Alta Formazione della 
                                  Regione Lazio” 
 

promuovere la costituzione della fondazione di 
partecipazione “Alta Formazione della Regione Lazio” per 
la formazione professionale nei settori del cinema, delle 
arti, della musica e della canzone e della cybersicurezza, 

 
 

la Regione 
 

in qualità di fondatore 

 
 

non indicata 

 
 

non indicata 
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attraverso l’erogazione di percorsi formativi rivolti 
prioritariamente ai giovani 
 
 

provvedere: 
 

✓ agli ulteriori adempimenti necessari per la 
partecipazione della Regione alla Fondazione in qualità 
di fondatore  

✓ alla nomina dei rappresentanti regionali nell’ambito 
degli organi di indirizzo e consultivi previsti dallo 
statuto della Fondazione 

 

 
Presidente della Regione 

 
non indicata 

 
 
 

decreto 

 
non indicata 

 


